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PREMESSA 

Il Triage è una funzione infermieristica volta alla identificazione delle priorità 
assistenziali attraverso la valutazione della condizione clinica dei pazienti e del 
loro rischio evolutivo in modo da definire l’ordine d’accesso al trattamento. 

Gli obiettivi del Triage in PS si configurano, pertanto, nelle seguenti azioni: 

• identificare le persone che necessitano di cure immediate e garantirne il 
tempestivo avvio al 

trattamento; 

• attribuire a tutti gli assistiti un codice di priorità di accesso alle cure in relazione 
alla criticità 

delle loro condizioni ed al possibile rischio evolutivo; 

• contribuire all’ottimizzazione del processo di cura della persona assistita anche 
attraverso 

l’attivazione e l’inserimento in un percorso di valutazione e trattamento 
appropriato; 

• gestire e modificare le priorità clinico- terapeutico- assistenziali sulla base di 
risorse, contesti 

e necessità contingenti. 

L’assegnazione del codice di priorità è l’esito della decisione infermieristica 
formulata nell’ambito 

dell’attività di Triage ed è basata sugli elementi rilevati nelle fasi di valutazione 
prendendo in considerazione anche ulteriori fattori che condizionano il livello di 
priorità e la qualità dell’assistenza da fornire per una corretta presa in carico, 
come il dolore, l’età, la disabilità, la fragilità, le particolarità 

organizzative e di contesto. 

Allo scopo di definire percorsi più appropriati, è progressivamente emersa la 
necessità di differenziare ulteriormente il sistema di codifica basato su quattro 
codici colore. 

Il metodo di Triage a 5 diversi livelli di priorità rappresenta il “gold standard” 
internazionale. Esso è propedeutico alla creazione di percorsi che tengano in 
considerazione la complessità clinica, l’intensità assistenziale e le risorse 
impiegate. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Nel ridefinire la funzione di triage con l’introduzione dei 5 codici numerici le 
nuove Linee di indirizzo nazionali sul Triage intra-ospedaliero hanno infatti come 
principale obiettivo quello di migliorare la presa in carico del paziente e l’inizio 
del trattamento urgente. 

 Obiettivo è anche quello di garantire un sistema di triage infermieristico 
uniforme su tutto il territorio nazionale, orientato ai nuovi bisogni di salute della 
popolazione e in linea con le evidenze scientifiche internazionali più recenti, che 
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risponda alle attuali esigenze dei contesti operativi, nel rispetto della sicurezza 
delle cure e con un’attenzione particolare nei riguardi dei soggetti portatori di 
fragilità psicosociale, così da attuare un corretto approccio valutativo e realizzare, 
già dall'inizio del percorso di cura, un’adeguata presa in carico della persona. 

Lo scopo del corso è quello di acquisire una metodologia scientifica di 
valutazione, illustrare le principali novità legate all’introduzione dei 5 codici 
numerici, rafforzare le capacità relazionali atte alla gestione di situazioni critiche 
ed ansiogene, discutere sui protocolli di valutazione in Triage, conformemente 
alle Linee Guida e linee di indirizzo internazionali, nazionali e regionali. 

 

METODOLOGIA 
 
Il corso, della durata di 16 ore, è articolato in due giornate formative, come 
indicato in tabella. 

Ogni edizione prevede quattro stazioni pratiche, in modo da facilitare 
l’apprendimento del metodo e avere possibilità di confronto sulle problematiche 
concrete nello svolgimento dell’attività lavorativa. 

 

 

CALENDARIO 
 

EDIZIONE DATA ORARIO SEDE TUTOR D'AULA 

ED. 1 25 e 26 
ottobre 

8,30 – 13,30 

14,30 – 17,45 

Sala convegni 
Ospedale di Spoleto  

Mattioli 
Valentina 

ED. 2 10 e 11 
novembre 

8,30 – 13,30 

14,30 – 17,45 

Sala convegni 
Ospedale di 
Pantalla 

Fausta Moroni 

ED. 3 22 e 23 
novembre 

8,30 – 13,30 

14,30 – 17,45 

Sala convegni 
Ospedale di Spoleto  

Mattioli 
Valentina 

ED. 4 1 e 2 
dicembre 

8,30 – 13,30 

14,30 – 17,45 

Sala convegni 
Ospedale di Branca 

Mariangela 
Ramacci 

ED. 5 

 

15 e 16 
dicembre 

8,30 – 13,30 

14,30 – 17,45 

Sala convegni 
Ospedale di 
Pantalla 

Fausta Moroni 
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PROGRAMMA E ORARIO DEL CORSO  
 

1° giornata formativa 

 

Sessione del mattino 

ore 8,30: 9,00: Presentazione ed obiettivi del corso triage -questionario pre-test   

ore 9-9,30: normativa del triage e raccomandazione n°15  

ore 9,30-10: Cenni storici e modelli di triage 

ore 10,00-10,30: Il triage globale  

 

ore 10,30-10,45 Pausa  

 

ore 10,45-11,15: i 5 codici numerici 

ore 11,15-11,45: Metodologia di valutazione in triage  

ore 11,45-13,30: Laboratorio sui codici- Lavori a piccoli gruppi  

ore 13,.30-14,30 Pausa Pranzo 

 

Sessione del pomeriggio 

 

ore 14,30-15,00: segni e sintomi di presentazione: dispnea, dolore toracico, 
sincope, cardiopalmo 

ore 15,00-15,30: segni e sintomi di presentazione: sepsi, emorragia non traumatica, 
quadro neurologico 

ore 15,30-17,30: presentazione casi clinici ed esercitazioni in piccoli gruppi con 
produzione di rapporto finale 

ore17,30-17,45 discussione e chiusura prima giornata 

 

RELATORI 
Dr. De Rosa Benedetto, Dirigente medico Pronto soccorso/118 Usl Umbria 2 

Inf. Fancelli Tiziana, infermiera, Pronto soccorso Usl Umbria 2 

Inf. Fantauzzi Lisa, Coordinatrice INF. FF. medicina d'urgenza Foligno  

Inf. Mariani Debora, infermiera Pronto soccorso Usl Umbria 2 

Inf. Pallucchi Paolo, infermiere Pronto soccorso Usl Umbria 2 
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2° giornata formativa  

 

Sessione del mattino 

ore 8,30-9,00: dolore addominale, gestione patologia monospecialistica 

ore 9,00-9,30: segni e sintomi di presentazione: trauma maggiore, trauma 
minore, ustioni 

ore 9,30-10,00: segni e sintomi di presentazione: pz pediatrico e pz ginecologico 

ore 10,00-10,30: segni e sintomi di presentazione: pz psichiatrico, pz intossicato 

ore 10,30-10,45 Pausa  

10,45-11,15: La comunicazione e la relazione in triage 

11,15-13,15: Simulazione su casi urgenti e con pazienti conflittuali  
 

ore 13,15-14,15 pausa pranzo 
 

Sessione del pomeriggio 

ore 14,15-14,45: valutazione del sistema di triage 

ore 14,45-15,15: Situazioni particolari: codice rosa e paziente fragile 

ore 15,15-15,45 Infermiere di triage: caratteristiche, competenze e necessità 
formative  

ore 15,45-17,00: Presentazione casi clinici ed esercitazioni in piccoli gruppi con 
produzione di rapporto finale. Discussione in plenaria  

ore 17,00-17,30: Prova di verifica e compilazione questionari E.C.M.  

ore17,30-17,45 discussione e chiusura del corso. 

 

 

RELATORI 
Dr. De Rosa Benedetto, Dirigente medico Pronto soccorso/118 Usl Umbria 2 

Inf. Fancelli Tiziana, infermiera, Pronto soccorso/118 Usl Umbria 2 

Inf. Fantauzzi Lisa, Coordinatrice INF. FF. medicina d'urgenza Foligno  

Inf. Mariani Debora, infermiera Pronto soccorso/118 Usl Umbria 2 

Inf. Pallucchi Paolo, infermiere Pronto soccorso/118 Usl Umbria 2 

 

DESTINATARI  
 
Il corso è riservato al Personale del Pronto Soccorso e agli operatori del 118 
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OBIETTIVO ECM NAZIONALE nr. 2 linee guida - protocolli - procedure 

codice evento 11148-82 
 

Il corso fornirà n. 24 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di 
presenza (90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% 
delle domande.  

I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante 
accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.it.  

Per accedere all’area riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio 
codice fiscale e come password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente).  
 

REFERENTE REGIONALE 
Dirigente regionale, Dr.ssa Enrica Ricci 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO  
Dr.ssa Barbara Gamboni 
 
ISCRIZIONI 
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola  
www.villaumbra.it  entro il 20/10/2022, saranno accettate iscrizioni fino a completa-
mento dei posti previsti. 
Per accedere all’area riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio 
codice fiscale e come password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente). 
In caso di primo accesso al gestionale cliccare su Nuova registrazione. 

Ciascun partecipante potrà iscriversi ad un’unica edizione. 

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  

L’attestato ECM potrà essere scaricato nel portfolio corsi di ciascun partecipante 

accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.it. 

NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
autocertificata;  
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del 
DPR 445/00. 
 
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
 

Coordinamento didattico 
 
Area Formazione, Settore PA e Sanità 
Sonia Ercolani, sonia.ercolani@villaumbra.it  
 
Segreteria organizzativa 
Lara Gentili, lara.gentili@villaumbra.it 
Tel. 075 5159728 
 

http://www.villaumbra.it/
http://www.villaumbra.it/
mailto:sonia.ercolani@villaumbra.it
mailto:lara.gentili@villaumbra.it
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TUTORAGGIO D’AULA USL UMBRIA 

 

Ospedale di Spoleto: Mattioli Valentina 

valentina.mattioli@uslumbria2.it 
 

Ospedale di Pantalla: Fausta Moroni 

fausta.moroni@uslumbria1.it 
 

Ospedale di Branca: Mariangela Ramacci 

marinagela.ramacci@uslumbria1.it 

mailto:valentina.mattioli@uslumbria2.it
mailto:fausta.moroni@uslumbria1.it

